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N. 01010/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)ha pronunciato la presente
SENTENZAsul ricorso numero di registro generale 1010 del 2016, proposto da:Paola Lucia Cannas, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Rossi eLuisa Giua Marassi, con domicilio eletto in Cagliari presso il  loro studiolegale, via Ada Negri n. 32; controil Comune di Quartucciu, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato  Michele  Dionigi,  domiciliato  ex  art.  25  cpa  presso  laSegreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;il  Responsabile  p.t.  del  Settore  Gestione  del  Territorio  del  Comune  diQuartucciu, non costituito in giudizio;per l'annullamentoA. dell'atto reg. n. 18452 del 29.9.2016, a firma del Dirigente del SettoreGestione del Territorio del Comune di Quartucciu e del R.U.P., notificato il3.10.2016, con il quale è stata respinta l'istanza prot. n. 3371 del 24.2.2015avente ad oggetto "progetto in accertamento di conformità, descrivente lo
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stato dei luoghi nell'anno 2009 Fabbricati "A" e "B" con completamentodel  fabbricato  "A"  già  esistente  e  variante  con  completamento  delfabbricato "B", approvati con C.E. n. 23 del 14/06/2006, nel Comune diQuartucciu "Campu sa Pira", per opere di completamento alla C.E. n. 24del 14/06/2006 dei fabbricati "A" e "B" e variante al solo fabbricato "B"nel  Comune  di  Quartucciu,  località  "Campu  sa  Pira"  in  ossequio  allasentenza del TAR Sardegna n. 0074/2014 sez II";B. ove occorra, dell'atto prot. n. 18096 del 8.10.2015, con cui il Comune diQuartucciu ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della predettaistanza;C. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o consequenziale.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartucciu;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 il  dott. TitoAru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTOLa ricorrente è proprietaria dal 1996, del fondo agricolo sito nel territoriodel Comune di Quartucciu distinto in catasto al foglio 14 mappali 24 e 645,sul  quale  originariamente  insistevano  un  vecchio  agrumeto  ed  unmanufatto.Il 16 gennaio 2006 cedeva l’usufrutto di detto fondo alla propria sorellaMaria Bonaria, la quale promosse un progetto per opere di miglioramentofondiario attraverso, da un lato, il recupero del vecchio edificio già esistente(fabbricato  A)  e,  dall’altro  lato,  attraverso  la  costruzione  di  un  nuovoedificio per civile abitazione (fabbricato B).
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Il  progetto  venne  approvato  dal  Comune  di  Quartucciu  che  rilasciò  laconcessione edilizia n. 23 del 14 aprile 2006.Successivamente,  sempre nel  corso del  2006, a  seguito del decesso dellasignora Maria Bonaria Cannas, i  lavori  sul  fondo, che avevano già avutoinizio, vennero sospesi.Una volta riconsolidata la proprietà su tale fondo, verso la fine del 2008 lasig.ra Paola Lucia Cannas decideva di riprendere i lavori.Nell’occasione  si  avvedeva  che  la  sorella  aveva  realizzato  talune  lievidifformità rispetto al progetto assentito dal Comune di Quartucciu con laconcessione n. 23/2006, tant’è che quest’ultimo, in data 5 dicembre 2008,con  nota  n.  23607,  avviava  un  procedimento  per  l’accertamento  diviolazioni  edilizie,  disponendo  la  sospensione  di  tutte  le  lavorazioni  incorso.Per regolarizzare tale situazione la ricorrente presentava, in data 21.1.2009,un progetto per accertamento di conformità e variante in corso d’opera,concernente  essenzialmente  la  realizzazione  del  tetto  del  manufattoesistente in modo difforme dal progetto (a doppia falda e non in piano).Sennonché,  a  seguito  dell’istruttoria  esperita,  il  Responsabile  del  SettoreGestione del Territorio del Comune dapprima, con comunicazioni del 10novembre 2009 n. 21633 e del 21 aprile 2010 n. 5984, ai sensi dell’art. 10bis  della  legge  n.  241/1990,  informava  la  ricorrente  dei  motivi  ostativiall’accoglimento della sua domanda e poi, col provvedimento n. 741/2010del  3.6.2010  (prot.  n.  8368),  respingeva  definitivamente  l’istanza  disanatoria.Sostanzialmente l’amministrazione sosteneva:a)  che  la  ricorrente  aveva  demolito  completamente  il  preesistentemanufatto;b) che, pertanto, trattandosi di ristrutturazione, avrebbe dovuto ricostruirerispettando cubatura, prospetto e sagome della vecchia costruzione;
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c) che ciò, invece, la ricorrente non aveva fatto, per avere costruito il tetto afalda e non piatto, con conseguente modifica della sagoma;d) che pertanto si tratterebbe di nuova costruzione, soggetta alla disciplinavigente in materia di distanze;e)  che di conseguenza il  progetto proposto dalla  ricorrente non sarebbeassentibile  in  toto  perché  trattasi  di  un  unico  progetto  finalizzatoall’utilizzazione agricola del fondo.Avverso tale determinazione negativa la ricorrente ha proposto il  ricorsoiscritto al n. 741/2010 del Registro di Segreteria.Successivamente  alla  notifica  della  ricordata  impugnazione  la  ricorrentepresentava,  rispettivamente  in  data  20.7.2010  e  18.8.2010,  due  ulterioriistanze di rilascio di permesso di costruire per l’esecuzione di una primavariante stralcio del fabbricato “B” e per una seconda variante stralcio delfabbricato “A”.Con atto n. 16768 del 20.10.2010 il Comune di Quartuccio respingeva talerichiesta.Tale diniego è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti incardinatonel ricorso n. 741/2010.A  seguito  di  accoglimento,  in  sede  cautelare  (ordinanza  n.  3/2011)dell’istanza di riesame presentata dalla ricorrente, il Comune di Quartucciu,con provvedimento n. 1639 del 26.1.2012, respingeva nuovamente l’istanzadi accertamento di conformità e variante.Quest’ultima  determinazione  negativa  veniva  impugnata  dall’ing.  Cannascon  secondo  ricorso  per  motivi  aggiunti  nell’ambito  del  ricorso  n.741/2010Con ordinanza collegiale n. 203 del 4 marzo 2013 il Tribunale disponeva lanomina dell’ing. Roberto De Vendictis quale consulente tecnico d’ufficio alfine di  acquisire un’esatta  e completa conoscenza di tutti  gli  elementi  difatto necessari alla definizione della causa.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/publi...

4 di 14 05/02/2018, 10:38



Sulla base delle risultanze dell’istruttoria esperita, con sentenza n. 714 del12 settembre 2014, il Tribunale respingeva il ricorso.Con detta pronuncia il TAR, peraltro, limitava la sua decisione allo stato difatto esistente al 2012 e preso in considerazione dall’ufficio comunale ai finidell’adozione del provvedimento di diniego.Restava  quindi  estranea  alla  decisione  la  valutazione  delle  ulteriorilavorazioni effettuate dalla sig.ra Cannas sull’immobile per cui è causa dasottoporre  all’attenzione  dell’ufficio  comunale  con  apposita  istanzacorredata da elaborati grafici aggiornati e corretti.Dando seguito a tale inciso della sentenza l’ing. Cannas in data 24 febbraio2015  presentava  una  nuova  istanza  di  rilascio  di  concessione  edilizia  inaccertamento  di  conformità  per  l’esecuzione  di  opere  di  miglioramentofondiario e di completamento dei fabbricati “A” e “B”.Sennonché, con l’impugnato provvedimento di diniego, il Responsabile delSettore  Gestione  del  Territorio  del  Comune  di  Quartucciu  respingevanuovamente la sua istanza.Con  il  ricorso  in  esame  l’ing.  Canna  ha  chiesto  l’annullamento  di  taledeterminazione negativa per i motivi nello stesso specificati e su cui ci sisoffermerà nella parte in diritto, con vittoria delle spese.Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Quartucciuche, con difese scritte. Ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese-Alla camera di consiglio del 18 gennaio 2017 l’esame dell’istanza cautelare èstato rinviato per essere deciso unitamente al merito della causa.In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato scritti difensivicon i quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.Alla pubblica udienza del 29.11.2017, sentiti i difensori delle parti, la causa èstata posta in decisione. DIRITTOCon l’impugnato provvedimento l’ufficio comunale ha respinto l’istanza di
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accertamento in conformità presentata dalla sig.ra Cannas per il fabbricato“A” e l’istanza di autorizzazione per il completamento del fabbricato “B”.Il ricorso è solo parzialmente fondato.La  richiesta  di  accertamento  di  conformità  con  completamento  delfabbricato  A  e  variante  e  completamento  del  fabbricato  B  presentata  il24.2.2015 all’esito del giudizio sfociato nella sentenza n. 714/2014, andavainfatti  necessariamente  valutata  dall’ufficio  comunale,  ai  fini  dellaqualificazione dell’intervento proposto, alla luce del nuovo testo dell’art. 3del DPR n. 380/2001, per il quale per gli immobili non sottoposti a vincoli,“sono  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  gli  interventi  rivolti  a  trasformare  gliorganismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad unorganismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendonoil ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, lamodifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi diristrutturazione  edilizia  sono  ricompresi  anche  quelli  consistenti  nella  demolizione  ericostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioninecessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristinodi  edifici,  o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o  demoliti,  attraverso  la  lororicostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.La Sezione, infatti, a partire dalla sentenza 17 marzo 2010 n. 314, ha avutomodo di ribadire (anche recentemente) che alla domanda di sanatoria inaccertamento  di  conformità,  avente  ad  oggetto  la  sanatoria  di  unacostruzione  non  conforme  alle  norme  urbanistico-edilizie  vigenti  almomento della costruzione ma conforme a quelle vigenti al momento delladefinizione  dell'istanza,  può  ritenersi  applicabile  la  cosiddetta  sanatoriagiurisprudenziale;Tale  istituto,  infatti,  pur  non  comportando  l'estinzione  del  reatoeventualmente consumato, né il venir meno dell'obbligo di pagare la relativasanzione,  risponde  ad  una  chiara  esigenza  di  economicità  e  di  buon
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andamento  dell'azione  amministrativa,  giudicandosi  illogico  demoliremanufatti non più in contrasto con la disciplina edilizia, per poi doverneeventualmente assentire la  ricostruzione nella stessa forma e consistenza(TAR Sardegna, Sez. II, n. 35 del 16 gennaio 2013).Orbene,  con  particolare  riferimento  alla  ristrutturazione  edilizia  cd.ricostruttiva, l’unico limite oggi previsto è quello dell’identità di volumetria,rispetto  al  manufatto  demolito,  salve  “innovazioni  necessarie  perl’adeguamento alla  normativa antisismica” e ad eccezione degli  immobilisottoposti a vincolo ex d. lgs. n. 42/2004, per i quali è altresì prescritto ilrispetto della “medesima sagoma di quello preesistente”.Tanto  precisato  in  ordine  alla  definizione  di  “ristrutturazione  edilizia”,occorre osservare, sempre in termini generali, che il nuovo manufatto, sepuò  sottrarsi  ai  limiti,  precedentemente  previsti,  del  rispetto  dell’area  disedime e della sagoma, non di meno anche in tali casi è certamente tenutoal rispetto del limite delle distanze dal confine e/o da altri fabbricati, nelrispetto  sia  delle  norme  del  codice  civile  sia  di  quelle  previste  dairegolamenti edilizi e dalla pianificazione urbanistica (cfr: Cons. Stato, sez.IV, n. 4728 del 12.10.2017).In sostanza:-  nel  caso  in  cui  il  manufatto  che  costituisce  il  risultato  di  unaristrutturazione  edilizia  venga  comunque  ricostruito  con  coincidenza  diarea di sedime e di sagoma, esso – proprio perché “coincidente” per taliprofili con il manufatto preesistente – potrà sottrarsi al rispetto delle normesulle  distanze  innanzi  citate,  in  quanto  sostitutivo  di  un  precedentemanufatto che già non rispettava dette distanze (e magari preesisteva anchealla  stessa  loro previsione normativa).  Come la  giurisprudenza  ha  avutomodo di osservare (Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2017 n. 4337), “ladisposizione dell’art. 9 n. 2 D.M. n. 1444 riguarda “nuovi edifici”, intendendosi pertali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi: Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2016
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n. 3522) “costruiti per la prima volta” e non già edifici preesistenti, per i quali, in sededi ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse”.- invece, nel caso in cui il manufatto venga ricostruito senza il rispetto dellasagoma  preesistente  e  dell’area  di  sedime,  come  pure  consentito  dallenorme  innanzi  indicate,  occorrerà  comunque  il  rispetto  delle  distanzeprescritte,  proprio  perché  esso  –  quanto  alla  sua  collocazione  fisica  –rappresenta un novum,  come tale tenuto a rispettare – indipendentementedalla sua qualificazione come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione –le norme sulle distanze.Premesso, dunque, che – nel caso di specie - resta dunque superata ognirilevanza della questione concernente la modifica del tetto (da una falda adue  falde),  come  già  evidenziato  nell’ordinanza  cautelare  n.  34/2011,nonché delle difformità di sagoma, resa nel giudizio n. 741/2010, occorresoffermarsi  sulla  questione  –  posta  a  fondamento  del  diniego  -  delladistanza dal confine.Sul punto soccorre in senso favorevole al ricorrente la consulenza tecnicaresa dall’ing. De Vendictis nel giudizio n. 741/2010 e versata agli atti anchedel presente giudizio, dalla quale risulta che anche per la parte demolita ericostruita  dell’edificato  (giacché  parte  di  quello  per  il  quale  si  pone  laquestione della distanza non è stato neppure demolito) il posizionamentodella  struttura  è  avvenuto  –  salvo  un  leggerissimo  scostamento  nonrilevante  ai  fini  che  ci  occupano  -  nella  stessa  linea  di  confine  delpreesistente, con conseguente illegittimità del motivo di diniego.Quanto alla volumetria deve rilevarsi quanto segue.La Consulenza resa nel precitato giudizio n. 741/2010 è stata correttamenteincentrata  sul  raffronto  tra  il  progetto  assentito  con  la  concessione  n.23/2006  e  il  progetto  presentato  dalla  ricorrente  con  la  richiesta  disanatoria del 2009.Lo stato di fatto accertato dal CTU ha peraltro evidenziato – sebbene il
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cantiere fosse ancora aperto al momento del sopralluogo - talune modifichedi  superficie  e  di  volume  rispetto  alle  risultanze  progettuali  oggetto  diesame dell’ufficio comunale in sede di adozione dei dinieghi impugnati nelricorso n. 741/2010 integrato da motivi aggiunti.Successivamente a tale momento sono state proposte ulteriori integrazioniprogettuali da parte dei tecnici  della ricorrente volti  a limitare,  al  fine diricondurli  nei  limiti  di  tolleranza  consentiti  dalla  legge,  gli  effettiviscostamenti posti in essere rispetto a quanto assentito.Dette integrazioni non hanno avuto riscontro in sede di consulenza tecnica,in  quanto  quest’ultima  –  come  detto  -  era  finalizzata  esclusivamente  arilevare gli scostamenti, poi effettivamente accertati, tra quanto assentito nel2006 rispetto alle tavole di progetto depositate dalla sig.ra Cannas a corredodell’istanza di accertamento di conformità.Resta però evidente che in sede di valutazione dell’istanza del 2015 sfociatanel  diniego  odiernamente  impugnato  l’ufficio  comunale  non  potevasemplicemente  riferirsi  alle  conclusioni  del  CTU  e  della  conseguenzasentenza  del  TAR Sardegna  resa  in  quel  giudizio,  proprio  perché  in  talmodo è stata illegittimamente pretermesso l’esame delle tavole aggiornatedello stato di fatto del fabbricato ricostruito sul quale verificare il rispettodegli scostamenti realizzati nel limite del 2%.Sotto questo profilo, dunque, il provvedimento in esame è illegittimo perdifetto di motivazione, nella parte in cui ritiene accertato l’incremento divolumetria  asseritamente  posto  in  essere  dalla  sig.ra  Cannas  senzaprocedere  alla  verifica  delle  nuove  misurazioni  sottoposte  alla  suaattenzione dalla ricorrente con l’istanza del 2015, sui quali né il CTU né ilTar hanno espresso alcuna valutazione.Sotto questo profilo la futura nuova determinazione dell’ufficio comunaledovrà  essere  preceduta  da  puntuali  accertamenti,  se  del  caso  incontraddittorio tra le parti, al fine di verificare la rispondenza tra quanto
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asserito dai tecnici della ricorrente e lo stato di fatto realizzato.Quanto al fabbricato B si osserva quanto segue.Come si ricava dalla Relazione Tecnica allegata alla proposta, il progetto dimiglioramento  fondiario  presentato  dalla  sig.ra  Cannas  Paola  Lucia,assentito con concessione edilizia n. 23/2006, comprendeva anche, ai finidella trasformazione del lotto di terreno in una azienda agricola a caratterefamiliare, la costruzione di un fabbricato per civile abitazione (identificatonegli atti del procedimento come fabbricato B).Detta  valutazione  unitaria  del  progetto,  del  resto,  emerge  anche  dalprovvedimento n. 8368 del 3.6.2010 (impugnato col ricorso n. 741/2010)ove si legge testualmente che “…la costruzione di ambo i fabbricati rientra nelprogetto complessivo di miglioramento fondiario proposto…”.Peraltro,  attesa  la  sostanziale autonomia  strutturale  e  funzionale  dei  duefabbricati  previsti  dal  titolo  edilizio,  detta  unitarietà  progettuale  nonprecludeva – come avvenuto nel  caso di  specie  -  la  possibilità  da  partedell’amministrazione  di  una  considerazione  frazionata  dell’interventorichiesto  ai  fini  delle  sue  conseguenti  determinazioni,  ben  potendosiaddivenire  ad  una  valutazione  differenziata  delle  singole  componentidell’intervento  in  ragione  della  diversa  situazione  concretamentedeterminatasi nel corso dell’esecuzione dei lavori.Ciò premesso deve osservarsi che il  predetto fabbricato B trovava il  suotitolo edilizio nella concessione n. 23 del 14.4. 2006.I relativi lavori risultano interrotti dopo la realizzazione del basamento difondazione  dal  quale  emergono  i  ferri  per  l’aggancio  della  strutturapilastrata.Allo stato, dunque, l’opera non può ritenersi compiutamente realizzata.Con  nota  n.  23607  del  5.12.2008  l’ufficio  comunale  disponeva  lasospensione di tutte le lavorazioni in corso fino alla data dell’accertamentoin  ordine  ad  eventuali  abusi  e  fino  alla  nomina del  nuovo direttore  dei
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lavori.Con  istanza  del  21.1.2009  (quella  poi  sfociata  nel  diniego  oggetto  delricorso  n.  741/2010)  la  ricorrente  chiedeva  (anche)  la  proroga  dellaconcessione edilizia n. 23/2006 per l’ultimazione del fabbricato B.Detta  proroga,  sul  presupposto  che  “non  avendo  reso  conforme  ilfabbricato A all’iniziale previsione progettuale”, non era stata concessa dalComune di Quartucciu “…poiché le edificazioni realizzate in zona agricola sonofinalizzate esclusivamente all’attività svolta sul fondo …”.L’impugnativa  avverso  tale  provvedimento  negativo,  peraltro  incentrataessenzialmente  sulle  difformità  riscontrate  dall’ufficio  comunale  sulfabbricato A,  è  stata  respinta dal  Tribunale con consolidamento dunquedell’anzidetto provvedimento di diniego della proroga.Di  qui  la  decadenza,  per  la  parte  non eseguita  dei  lavori,  della  C.E.  n.23/2006 ai sensi dell’art. 15, comma 2, del DPR 6 giugno 2001 n. 380, peril quale “Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalrilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, nonpuò superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade didiritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiestauna proroga…”, con la precisazione (comma 3) che “La realizzazione  dellaparte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovopermesso per  le  opere  ancora da eseguire,  salvo  che  le  stesse  non rientrino tra quellerealizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività…”.Orbene, per la giurisprudenza prevalente il termine posto dalla concessioneedilizia  per  la  conclusione  dei  lavori  assentiti  è  perentorio  e  può  essereinterrotto solo quando il ritardo sia stato causato da forza maggiore o da"factum principis", sempreché, tuttavia, l'impedimento sia assoluto e nonsia comunque riferibile alla condotta del concessionario, ché, altrimenti, sivanificherebbe la decadenza dalla concessione medesima, invece collegata almero decorso del predetto termine.
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Con riguardo al caso di specie la sig.ra Cannas sostiene che la decadenza deltitolo edilizio si sarebbe verificata per factum principis.Per  giurisprudenza  pacifica,  infatti,  il  mancato  rispetto  dei  termini  perl'inizio e l'ultimazione dei lavori può essere giustificato da fatti estranei allasfera  personale  del  concessionario,  quali  il  factum  principis  o  la  forzamaggiore.Orbene, tale impedimento obiettivo viene individuato dalla ricorrente sianel provvedimento di sospensione dei lavori n. 23607 del 5.12.2008, sia nel(primo) provvedimento di  diniego n.  8368 del  3.6.2010 (di  rigetto  dellarichiesta proroga).L’argomento non convince.Il  provvedimento  di  sospensione  dei  lavori  è  stato  adottato  al  fine  diprocedere  all’accertamento  di  eventuali  abusi  realizzati  rispetto  al  titoloedilizio assentito.La sua efficacia – evidentemente temporanea - è stata superata dal diniegodefinitivo alla richiesta di accertamento di conformità del fabbricato A e dirichiesta  proroga  del  termine  di  conclusione  dei  lavori  del  fabbricato  Bdisposta  dal  provvedimento  n.  8368/2010,  la  cui  impugnazione  in  sedegiurisdizionale è stata respinta.Nessun  impedimento  oggettivo,  dunque,  ha  precluso  il  tempestivocompletamento  del  fabbricato  B,  la  cui  mancata  esecuzione  può  essereesclusivamente imputata alla stessa ricorrente, con conseguente rigetto delmotivo.Nella  sostanza,  dunque,  la  richiesta  del  2015  della  ricorrente  non  puòqualificarsi  come  richiesta  di  completamento  del  fabbricato  B,  di  fattoinesistente, ma come richiesta di un nuovo titolo edilizio per la costruzionedi  un  nuovo  fabbricato  B,  essendo  ormai  venuto  meno  il  titolo  cheoriginariamente ne consentiva la realizzazione.L'intervenuta decadenza, realizzatasi per superamento dei termini previsti
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per la realizzazione della costruzione (ai  sensi  dell'art.  15, co. 2, DPR n.380/2001),  comporta,  infatti,  l’impossibilità  di  realizzare  la  "parte  noneseguita" dell'opera a suo tempo assentita, e la necessità del rilascio di unnuovo titolo edilizio per le opere ancora da eseguire, sempre che le stessenon possano essere realizzate sulla base di denuncia di inizio attività.E  in  questi  termini  l’istanza  della  sig.ra  Cannas  è  stata  invero  intesadall’amministrazione, che l’ha respinta per difetto dei requisiti soggettivi eoggettivi richiesti dalla normativa oggi vigente in punto di edificazione nellezone agricole.Ebbene, anche superata per effetto dell’acquisizione in capo alla ricorrente,dal  2014,  della  titolarità  dell’impresa  agricola  avente  ad  oggetto  losvolgimento  di  attività  di  turismo  rurale  la  questione  del  requisitosoggettivo richiesto per l’edificazione in zona agricola, e anche a riteneresuperata per effetto delle produzioni progettuali depositate il 13.8.2015 laquestione del rispetto della disciplina in punto di barriere architettoniche,resta insuperata la mancanza del requisito minimo richiesto di superficieaziendale  richiesto per  l’edificazione dall’art.  26,  comma 4,  della  L.R.  n.8/2015  (nel  testo  vigente  al  tempo  dell’adozione  del  provvedimentoimpugnato).Sotto questo profilo non merita accoglimento l’argomento della ricorrentesecondo  il  quale  la  menzionata  legge  n.  8/2015  non  troverebbeapplicazione nel caso di specie in quanto non ancora in vigore alla data dipresentazione dell’istanza di accertamento di conformità.Trova infatti  applicazione il  noto principio tempus regit  actum  per  il  qualel’amministrazione  deve  applicare  la  disciplina  vigente  al  momentodell’adozione della sua determinazione e non quella vigente al  momentodella presentazione dell’istanza del privato.In conclusione il  ricorso merita  accoglimento nei  sensi  di  cui  sopra perquanto riguarda il fabbricato A, mentre va respinto per quanto concerne il
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fabbricato B.In ragione della  parziale  reciproca soccombenza sussistono giusti  motiviper compensare tra le parti le spese del giudizio.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda),definitivamente  pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe  proposto,  loaccoglie  in  parte  nei  sensi  precisati  in  motivazione  e,  per  il  resto,  lorespinge.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre2017 con l'intervento dei magistrati:Francesco Scano, PresidenteTito Aru, Consigliere, EstensoreGiorgio Manca, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Tito Aru Francesco Scano

IL SEGRETARIO

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/publi...

14 di 14 05/02/2018, 10:38


